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Recensione 

 
Il 7 febbraio 1992 a Milano venne arrestato Mario Chiesa in flagrante reato 
di concussione. Era il primo atto di quella tempesta giudiziaria di inaudite 
proporzioni che tra il 1992 e il 1994 ha travolto la politica italiana, 
abbattendosi con particolare violenza sul partito di maggioranza che per 
cinquant'anni aveva governato l'Italia: la Democrazia Cristiana. Battezzato 
"Tangentopoli" dai giornali del tempo, quel periodo della nostra storia 
recente ha visto colpire tanti, troppi innocenti.  
Basandosi su una ricca e inoppugnabile documentazione, oltre che sulla sua 
personale esperienza, in questo libro Carlo Giovanardi, racconta il calvario 
della DC attraverso l'analisi dei più sconvolgenti casi giudiziari avviati dal 
pool di Mani Pulite e dilagati poi in tutta Italia. Un tema scottante e sempre di 
grande attualità, trattato con competenza ed equilibrio, in un libro che ci 
aiuta a conoscere e capire tutti gli inquietanti retroscena del fenomeno che 
ha cambiato il volto politico dell'Italia di fine millennio. 
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PROFILO PERSONALE E PROFESSIONALE - Carlo Giovanardi è nato a 
Modena il 15 gennaio 1950, è sposato, ha tre figli e vive a Modena. Ho 
prestato servizio militare nell'Arma dei Carabinieri. Si è laureato con lode in 
Giurisprudenza ed è Avvocato. Ha iniziato la sua attività lavorativa 
nell’Ufficio Legale di un Istituto di Credito.  
PROFILO POLITICO - L'attività politica è iniziata nel 1969 quando si è 
iscritto alla Democrazia Cristiana. Già consigliere comunale a Modena, 
consigliere regionale e capo gruppo consiliare della DC in Emilia Romagna, 
è stato eletto deputato per la prima volta nell'aprile 1992 nelle liste della 
Democrazia Cristiana nella circoscrizione Parma - Modena - Piacenza - 
Reggio Emilia. Nel gennaio 1994 è stato tra i fondatori del Centro Cristiano 
Democratico. Rieletto deputato nel marzo del 1994 e riconfermato nel 
maggio 1996, ha ricoperto l'incarico di Presidente del Gruppo Parlamentare 
del Centro Cristiano Democratico e quello di Vice Presidente della Camera 
dei Deputati. Nel maggio 2001 è stato eletto deputato nel collegio di Lecco. 
Nel II e III Governo Berlusconi ha ricoperto la carica di Ministro senza 
portafoglio per i rapporti con il Parlamento, con delega anche per il Servizio 
Civile e la lotta alle Tossicodipendenze. Nelle elezioni politiche del 9-10 
aprile 2006 è stato eletto nella circoscrizione VIII (Veneto 2). Ha ricoperto la 
carica di Presidente della Giunta per le Autorizzazioni alla Camera dei 
Deputati ed è stato Componente della 1ª Commissione Permanente Affari 
Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni. Il 15 febbraio 2008 
ho costituito l’Associazione dei Popolari Liberali ed è stato cofondatore del 



Popolo della Libertà (PdL). Nelle elezioni politiche del 13 e 14 aprile 2008 è 
stato candidato come Capolista del PdL nel Collegio Senatoriale dell’Emilia-
Romagna. Attualmente ricopre la carica di Sottosegretario di Stato alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alle Politiche della Famiglia, 
della Droga, e del Servizio Civile Nazionale. In considerazione delle deleghe 
assegnategli dal Presidente del Consiglio dei Ministri, è anche Presidente 
della Commissione per le Adozioni internazionali.  
HOBBY E TEMPO LIBERO - E' collezionista di francobolli e si onora di 
essere il Presidente del Circolo Filatelico di Montecitorio.  
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